
 

 

Parrocchia San Pier Giuliano Eymard 
Via Valsesia, 96 - 20152 – Milano.  Tel. 02 4564649 

E-Mail: sanpiergiuliano@outlook.it- WEB:www.sanpiergiuliano.org 
C.F. 97051360150 - iban:IT10W0306909606100000119988 

26 settembre 2021 n° 37 
IV DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

GV 6,41-51 
Gesù aveva detto: “Io sono il pane disceso dal cielo”, ma queste 
parole avevano destato il mormorio degli ascoltatori. Nel quarto 
vangelo definiti “i giudei”, per indicare coloro che erano legati 
all’ideologia giudaica ed erano strettamente dipendenti dai capi 
religiosi, i nemici di Gesù. La loro domanda è legittima, ma è espressa 
con diffidenza e rigetto nei confronti di Gesù: “Questo Gesù di 
Nazareth, che dice di essere il pane disceso dal cielo, che afferma 
una tale pretesa sulla sua identità, non è forse il figlio di un 
falegname, Giuseppe? Suo padre e sua madre sono conosciuti, vivono 

a Nazareth, dove anch’egli ha vissuto. Come può dunque dire di essere disceso dal cielo, 
cioè da Dio, e di essere pane, dono di Dio, come lo era stata la manna?”. Anche noi, 
d’altronde, seguendo la nostra ragione umana e guardando a Lui, questo ebreo 
marginale, restiamo perplessi: è davvero un uomo disceso dal cielo? Gesù reagisce 
dicendo ai suoi interlocutori: “Non mormorate, non rifugiatevi in questa contestazione 
sorda!”. In verità queste parole possono essere comprese non con la ragione umana, non 
fidandosi delle proprie facoltà di cui giustamente ci si fida per giudicare le realtà di 
questo mondo, ma solo attraverso un dono di Dio, grazie a una sua azione che apre la 
nostra mente e ci attira verso Gesù, rendendoci destinatari della resurrezione 
nell’ultimo giorno. E Gesù continua ricordando loro una profezia: “Verrà l’ora in cui gli 
umani saranno tutti istruiti da Dio stesso. Allora il Signore Dio, il Padre, darà la sua 
istruzione, e chi la accoglierà verrà a Gesù stesso”. Non ci sarà un “vedere Dio”, perché 
solo chi viene da Dio, cioè Gesù, lo ha visto, ma ci sarà un andare a Gesù e un vedere, in 
lui, il volto di Dio; ci sarà un guardare la sua vita umana che è narrazione del Dio vivente 
e vero. Occorre dunque la fede, occorre accettare quest’opera di Dio in noi, e in questo 
credere, in questa adesione a Gesù, accogliere da lui la vita eterna, perché lui stesso è 
la vita per sempre, liberata dalla morte. Il tema eucaristico infatti, accennato in alcune 
espressioni precedenti, ora diventa centrale. L'Eucarestia ci mette dentro una vita che 
è più forte della morte, e sulla quale la morte non ha potere. Siamo liberati dalla paura 
della morte: chi si lega a Gesù (chi mangia la sua carne) ha la vita eterna. Il Vangelo non 
dice “avrà”, bensì “ha” la vita eterna fin da ora, ossia riceve in dono la vita che non 
finisce. La nota dominante del discorso di Gesù vuole condurre l'uomo all'incontro con 
Gesù, all'unione con lui, a divenire una cosa sola con lui, per poter vivere una vita che 
non ha più termine, che non ha più confini, neppure quelli temporali. 



COMUNICAZIONI 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
27/9   50° WALTER APOSTOLO E RAFFAELLA DURAZZINI 
28/9   25° MICHELE RIVOLETTI E BARBARA GALASSI 
29/9  20° ANDREA TOTARO E CLAUDIA TERRANEO  

 
ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE SACERDOTALE 

30/9 P.  FEDERICO  ZAPPELLA 26  ANNI 
2/10 P.  FLAVIO  FUMAGALLI 28  ANNI 

 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO 

26/9 Nicoletta Cozzi, Chiara Amighetti 
27/9 Emanuele Lai, Rebecca Bilancia, Samuele Gonnella 
28/9 Luca Pele, Giacomo De Vivo 
29/9 Valentina Annunziata 
30/9 Federico Billo 
1/10 Eleonora Giannecchini 

 
SI SONO UNITI NEL MATRIMONIO CRISTIANO 

ALICE  MANTEGAZZA  E  MARIO  PAGANO 
FELICITAZIONI 

 
HANNO RICEVUTO IL BATTESIMO 

GIUDITTA BARBUIO 
MATILDE GUCCIONE 

BENVENUTE TRA NOI 

 
È TORNATO ALLA CASA DEL PADRE 

UMBERTO PAOLO PACCHIARINI     Via Valsesia,86 
SENTITE CONDOGLIANZE AI FAMILIARI 

 
 
 
 



ISCRIZIONI ORATORIO 2021- 2022 
VI INVITIAMO AL RINNOVO DELL’ISCRIZIONE 

 
CATECHESI DI INIZIAZIONE CRISTIANA 
Orario: dalle ore 17.00 alle 19.00 
Calendario: 
Lunedì 27/09   4° Elementare 
Martedì 28/09  5° Elementare 
Mercoledì 29/09  1° Media 

Giovedì 30/09  3° Elementare 
Lunedì 04/10  4° Elementare 

Per la seconda elementare le iscrizioni saranno aperte successivamente, 
comunicheremo i giorni e gli orari. 
 

ANIMATORI, GIOVANI, VOLONTARI, ADULTI, ETC… 
Orario: dalle ore 17,00 alle 19,00 
Giorno: Venerdì 01/10 
 

OSPG ASSOCIAZIONE SPORTIVA: Iscrizioni in corso 
COME ISCRIVERSI 

Scaricare i moduli dal Sito internet: www.sanpiergiuliano.org o dalla mail ricevuta dalla 
segreteria, stamparli e compilarli in tutte le sue parti. (potete trovarli già cartacei in 
parrocchia) 
Venire in segreteria secondo il calendario prestabilito ed eventuale suddivisione 
programmata dalle catechiste, consegnare i moduli e le quote di iscrizione a Mariuccia e 
Nicoletta che rilasceranno la ricevuta, in caso di bonifico consegnerete la copia del 
referto bancario alle segretarie. 
Vi chiediamo un contributo di € 25,00 destinato a provvedere all’assicurazione di ogni 
iscritto/a e alle spese di manutenzione, di gestione (che non sono poche) 
(Per i membri dello stesso nucleo familiare il contributo è di € 20,00) 
Il pagamento del contributo potrà essere dato in contanti o potrete fare bonifico bancario 
(Banca Intesa San Paolo, iban:IT10W0306909606100000119988 Causale: iscrizione 2021/2022 
+ nome e cognome bambino o dell’adulto) Il bonifico deve essere fatto prima 
dell’iscrizione. 

 
AVVISI 

MERCOLEDÌ 29  SETTEMBRE 
R INNOVO DELLA PROFESSIONE RELIGIOSA DEI PADRI 
Ore 08.30: S. Messa con il r innovo della Professione Religiosa 
Ore 09.00: Adorazione Comunitaria 
 
SABATO 2  OTTOBRE 
Ore 09.00: Incontro ragazzi - Genitori 1° Media 
Ore 17.30: S. Messa dei Nonni 
 
DOMENICA 3  OTTOBRE 
Ore 10.00: S. Messa animata dai ragazzi e Genitori di 1° Media 



MESSE DELLA SETTIMANA 
Domenica 
26/9/2021 
 

8,30 
10.30 
18,30 

 
 Lucia Casati, Oberti Enrichetta (Trigesimo) 

Lunedì 
27/2021 

8.30 
17.00 

 
DEF.: Onorina 

Martedì 
28/9/2021 

8,30 
17.00 
19.00 

Def.: Giuseppe - Eligio, Ervino - Orietta 
Def. Alberto e Felice 
Anniversario matrimonio 

Mercoledì 
29/9/2021 

8.30 
17.00  

Def.: Andrea, Carla e familiari 

Giovedì 
30/9/2021 

8,30 
17.00 

 
 

Venerdì 
1/10/2021 

8.30 
17.00 

  

Sabato 
2/10/2021 

8.30 
17.30 

 
 

Domenica 
3/10/2021  

8,30 
10.00 
11.30 
18.30 

 
Delia Anna Bondioli (1° anniversario) Angelo 

 

ORARIO S. MESSE 
PREFESTIVO: SABATO SERA ORE 17.30 

FESTIVO: DOMENICA ORE 08.30 - 10.00 - 11.30 - 18.30 
FERIALE: 08.30 - 17.00 

Il gruppo Caritas parrocchiale necessita di sostegno 
nell'approvvigionamento di generi alimentari che scarseggiano. 
Se puoi contribuire questi sono i prodotti che servono più 
urgentemente: pasta e riso, passata di pomodoro, latte a lunga 
conservazione, legumi in scatola, zucchero, olio, biscotti.  
Vi ringraziamo per quanto altro potrete portare. Grazie 
 
NUMERI UTILI 
PARROCCHIA 024564649  sanpiergiuliano@outlook.it 
P. FEDERICO 3423867605  zappellafederico1968@gmail.com 
P. VALERIO 3339239518  valeriovaleri@tin.it 
P. FLAVIO  3713122288  flaviovittoriofumagalli@gmail.com    
Sito internet:      www.sanpiergiuliano.org 


